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ecidendo di dare un soprannome al per-
sonaggio principale del libro, ma con un
numero, per esempio il "13", ambiguo

come nessun altro, portafortuna e sfortuna al tem-
po stesso, chiaramente si vuol mettere in difficoltà
autore e lettore: l’uno, obbligato a tenere il sog-
getto che agisce in pagina in un continuo sfuma-
to psicologico e morale; l’altro, a far sua questa
condizione d’animo e di vita in un persistente so-
spetto di buona o cattiva interpretazione di fatti,
idee, pensieri, confessioni o conversazioni. Così
infatti agisce Massimo Spinosa, fine giornalista
napoletano naturalizzato milanese, nel suo ela-
borato narrativo d’impianto romanzesco I sentie-
ri di Zoe (Giacovelli, pagine 106, euro 13,00), sto-
ria di una ragazzina che, nonostante il nomigno-
lo numerico, ha in Zoe, di origine addirittura gre-
ca, lo stigma di quelle creature nate per imperso-
nare l’eroina di una qualche tragedia di stampo

antico. Nata e cresciuta nell’ipotetico borgo di Ac-
quaforte (che immaginiamo a mezza costa ligure
in un entroterra isolato, sepolto vivo tra boschi e
pinete di gran verde ma di appassita e secolare
quotidianità), Zoe è figlia di una madre che pian-
ta tutto e se ne va altrove e di un padre metodico,
di poche pretese e di qualche sbornia liberatrice.
In un popoloso vivaio domestico, ecco presenze
positive, simpatiche, altruiste, e altrettante sco-
stanti, invidiose, maldicenti. Insomma: zii, prozii,
cugini e cugine di primo o di secondo grado, affi-
ni, congiunti, parenti alla lontana. Su tutti s’im-
pone la vecchia Adele, una sorta di zia protettiva
e sapiente dalla sconfinata bontà d’animo e dal-
la vetusta eticità delle generazioni formative. 
Il romanzo procede per quadri rappresentativi
di una realtà "subliminale" (per dirlo alla Carlo
Cassola di quella sorta di parafreudiano incon-
scio collettivo che amava cogliere e sviluppare
dalle situazioni più elementari ma primarie del-
l’esistenza povera, estrema, colta di sfuggita ma

colma dei più insopprimibili misteri della vita e
della morte). Abbiamo capitoli, quasi racconti a
sé stanti, sugli animali di casa così come sugli in-
segnanti, sul postino "intellettuale", sul "Blatta"
(archetipo del ladroncello e del furbacchiotto che
se la cava sempre), sul fornaio, sul meccanico,
sul cartolaio, su una partita di calcio trasforma-
tasi  in battaglia e persino su di una scoraggian-
te seduta spiritica. 
Quando però Zoe decide di togliersi da Acquaforte
verso la città grande, la Milano delle promesse ma
non si sa mai se anche delle soluzioni, la ragazza
vive come privata della sua autentica vita. E pen-
sare che proprio prima di decidere l’espatrio a-
vrebbe dovuto subire violenza dallo zio in appa-
renza più benevolo, comprensivo e generoso. 
Un fatto atroce, irrimediabile, che purtroppo de-
cide della vita stessa della giovane. I suoi "sentie-
ri" cessano di essere terreni, e il libro che il letto-
re si attendeva come l’alba di una rosea adole-
scenza, cala nell’ombra di un immeritato tra-
monto, che per essere terrenamente ingiusto ap-
proda infatti alle indelebili storie dei perdenti, al-
la grazia dei poveri di spirito.
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edremo adesso cosa succe-
derà». È la frase, tutto som-
mato prevedibile, pronun-

ciata dall’amico del protagonista del
racconto di Giovanni Comisso intitola-
to Un gatto attraversa la strada, dopo
che un felino «di tutti i colori» è sbuca-
to all’improvviso tagliando il loro per-
corso in automobile. La linea immagi-
naria tracciata dal gatto segna la de-
marcazione tra un "prima" di serena
tranquillità e un "poi" di ansiosa attesa.
Che cosa potrà mai succedere? I due si
stanno recando in un’osteria di campa-
gna dove l’amico che guida dovrà suo-
nare in un’orchestrina. La festa è al pri-
mo piano dell’edificio e il vecchio pavi-
mento ondeggia pericolosamente sot-
to i salti delle giovani contadine e dei lo-
ro cavalieri, resi più euforici dal vino.
Crollerà tutto? La scala è ripida e i gra-
dini consumati. Qualcuno s’ammazzerà
scendendo dopo la festa? Lo stesso a-
mico del narratore mentre suonava ha
alzato un bel po’ il gomito. Faranno un
incidente d’auto sulla via del ritorno?
Nulla di tutto ciò. Il peggio che succede
è la rottura del vetro del finestrino del-
l’automobile dopo che l’amico, solleci-
tato a rinunciare alla guida a causa del-
la sua scarsa sobrietà, ha sbattuto stiz-
zito la portiera. Ma – scrive l’io-narran-
te – «mi dicevo che che tutto quello che
doveva avvenire in conseguenza del gat-
to che aveva attraversato la strada, non
era ancora avvenuto». E in effetti qual-
cos’altro avverrà, sebbene poi non di
così tragico...
Un gatto attraversa la strada è il rac-
conto eponimo della raccolta con cui
Comisso vinse nel 1955 il premio Stre-
ga. Suoi concorrenti erano Dario Cecchi,
Giuseppe Dessì, Livia De Stefani e Pier
Paolo Pasolini, che arrivò penultimo
(dopo Comisso, Cecchi e Dessì) con Ra-
gazzi di vita. Quest’ultima opera, scon-
fitta dal "Gatto" di Comisso, è passata al-
la storia della letteratura, il che non si
può francamente dire di quella di Co-
misso, che però – ora riproposta presso
La Nave di Teseo (pagine 256, euro 18)
con la prefazione di Paolo Di Paolo e te-
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l 6 luglio scorso si è festeggiato il
centenario della nascita di Bartolo
Cattafi, poeta messinese tra i più

intensi della cosiddetta «quarta
generazione» (quella di Turoldo, Zanzotto,
Pasolini, Spaziani e Giudici). È un autore da
sempre tenuto forzosamente ai margini del
canone, ma sta ricevendo ai nostri giorni
una destata attenzione– una sorta di
renaissance – grazie all’editore Le Lettere
che ha pubblicato nel 2019 il volume
complessivo Tutte le poesie (a cura di Diego
Bertelli, introduzione di Raoul Bruni) e che
oggi rimanda in stampa la silloge più
riuscita, L’osso, l’anima (pagine 378, euro
23), ancora con la curatela di Bertelli, il
quale firma anche una poderosa
introduzione e un commento conclusivo
dedicato alla storia, alle caratteristiche e ai
significati di un "classico del Novecento".
Quinta raccolta di Cattafi, edita da
Mondadori nel 1964 con la bandella critica
di un giovanissimo Raboni, L’osso, l’anima
ha nel titolo il suo objective correlative,
eppure la giustapposizione appare franta,
schizofrenica, quasi impossibile. Proprio
perché "l’anima", che dantescamente è sul
punto di trasmodare, non può essere in
alcuna maniera racchiusa «nel concavo, / in
un osso»: essa altresì «dilata / deforma
questi oggetti della terra, / carica le cose
d’assoluto». Si presentano
immediatamente le due caratteristiche
precipue della lirica cattafiana: l’acuminata
tensione metafisica (contraria alle istanze
del simbolismo orfico e della purezza
ermetica) e la straordinaria, petrarchesca
coincidenza «dei suoi versi con la propria
storia umana», come evidenzia Bertelli, in
una ricerca della verità di forte respiro
morale. «Uomo prima che letterato», disse
Caproni in una circostanza, Cattafi intende
la poesia come completamento del sé
storico e, per tale ragione, la modella su
antinomie, opposizioni, ossimori e adynata

in grado di
comprimere
tassonomia e
indeterminatezza,
adesione e dissenso
in un unico
crogiuolo. Engagé
nel setacciare
l’invisibile oltre le
tenaglie del male,
energicamente
colpito dall’arte
figurativa, Cattafi è
sulle tracce di Dio –
un Dio biblico –
sebbene sia eroso
dal dubbio che

prende forma attraverso perplesse
interrogazioni: «Creandosi fratture / pause,
vuoti, interstizi / tra un’ora e l’altra / e
dentro una stessa ora / risalgono immagini
dal fondo / silhouettes che la triste mano /
accarezza vellica dispone / sulla dura
parete dirimpetto. / Ma un dubbio
s’affaccia. / Chi sono dunque gli ospiti? /
Essi che vengono a ripetere / le parole
perdute / o noi entrati / nell’altra scatola, /
dentro l’altro orizzonte». Centrale, in tal
senso, è il testo "Libero arbitrio" che aduna
in sé le più alte virtù stilistiche della poesia
di Cattafi: le espressioni mentaliste e
astratte mescolate a una lingua quotidiana,
l’utilizzo del noi etico e partecipativo,
l’alternanza di versi trisillabi o quadrisillabi
e versi più lunghi, l’enumeratio in guisa di
asindeto: «Ci piacque / l’uso del libero
arbitrio, / pescare con la mente nelle acque
/ informi del futuro, / credere che i nostri
crolli avvengano / nella direzione di
Damasco. / Combinati / da tempo
incalcolabile intessuti / tra le quinte / l’atto,
il minuto, il gelido quadrante, / il dito che si
approssima al pulsante / della nostra ora /
e tutto ignora sul conto di Damasco». In
L’osso, l’anima, inoltre, si avverte la
tendenza a concentrare il dettato in poche
battute che assumono una vena gnomica,
epigrammatica, dal sapore presocratico.
Specialmente nella seconda parte del
florilegio, dove la rima – più guizzante e
improvvisa – gioca quel ruolo chiarificatore
ravvisabile in Ripellino e nell’ultimo
Caproni. Si pensi a "Fuoco": «Era tutto
bollente / cibo tazza bevanda / posata
recipiente / la tua stessa gola / e lo
chiamasti / gli mandasti a dire / che in
questo luogo / non c’era fuoco sufficiente».
Le trame linguistiche di Cattafi sono ricche
di neologismi e storpiature («ariete
sprizzaschegge», «cavalloserpe») con una
sereniana affezione alle parole che
sprigionano un sentimento acre, pungente
(«calce carbonato», «sabbia polvere sale»).
Tutto purché l’indagine sull’inintelligibile
non si arresti dinanzi ai severi emblemi del
reale, così refrattari a essere sciolti: «Con
una maglia di lana, con qualche /
fiammifero bagnato. / Gli andammo il più
possibile vicino. / Per provocarLo, leggere,
tentare».
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sti di Guido Piovene e Nico Naldini (a-
mico di Comisso e cugino di Pasolini) –
rappresenta un interessante repêchage.
Il volume, originariamente pubblicato
da Mondadori nel 1954, raccoglie 31 rac-
conti, composti dagli anni 30 agli anni
50 e caratterizzati dal tono tipico di mol-
ta narrativa comissiana, all’incrocio tra
una rappresentazione oggettiva di
stampo tardo-verista e uno scandaglio,
più propriamente novecentesco, nella
memoria autobiografica.
In molti testi compare un pessimismo
di fondo, legato a una meditazione
leopardiana sulla morte e sull’eterno

nulla a cui le vicende umane appaio-
no destinate. Così accade, per esem-
pio, nel racconto intitolato "Al mare",
il cui protagonista si concede una bre-
ve vacanza, che però non riesce a go-
dersi appieno, dopo la morte della
donna amata. 
Spesso traspare una visione materiali-
stica e meccanicistica del mondo e del-
la natura, in cui assumono importanza
concetti come quelli di fato e di desti-
no, con le forze magiche e occulte che
li circondano, secondo la concezione di
una certa psicologia del primitivo. Ciò
accade per esempio nel racconto dal ti-

tolo "La bella siciliana", in cui si parla di
«uno scatenamento di forze occulte in-
vero impressionanti»
Per reagire all’angoscia derivante da
questo svolgimento deterministico dei
fatti, a volte il protagonista trova come
soluzione quella di sdoppiare se stes-
so in personaggio e spettatore. Que-
st’ultimo assiste allo svolgersi dei casi
che riguardano l’io-narrante come se
questi fosse un’altra persona. Così nel
racconto che dà il titolo al volume: «Co-
minciavo ad assistere allo spettacolo
di me stesso, venivo a essere domina-
to da avvenimenti preordinati secon-
do uno schema e senza disperarmi per
il danno subito, ero curioso di sapere
cosa da questo inizio disastroso ne sa-
rebbe successo».
Se alcuni racconti – come e "Il sospet-
to", "La nuova padrona", "I fratelli A-
madio" – indugiano nella descrizione
della semplice vita campagnola, altri –
tra cui "Due soldati di regioni lontane"
e "L’alpino solitario" –  rimandano all’e-
sperienza della guerra. Ricordiamo che
Comisso, che era nato nel 1895 a Trevi-
so (dove sarebbe morto nel 1969, dopo
essere stato per molti anni a Milano e a
Parigi), in gioventù aveva partecipato
come volontario alla Grande Guerra,
sulla quale aveva scritto il diario intito-
lato Giorni di guerra (che ne è una del-
le testimonianze letterarie più ricche),
e poi all’impresa fiumana.
Colpisce e si apprezza nella scrittura di
Comisso, come cifra narrativa peculia-
re, l’attenzione al versante sensoriale
dell’esperienza, valorizzato in termini
conoscitivi: colori, odori, sapori sono
tante "madeleine" proustiane utili a
reimmergersi nel passato, anche se
quest’ultimo non può mai essere com-
pletamente recuperato. Forse è tale e-
lemento psicologico - che si coglie par-
ticolarmente in alcuni testi come "Un
ingrato destino" e "L’ozio di Marco" - a
rendere il libro interessante e a con-
vincerci che il suo autore debba essere
considerato uno scrittore moderno a
tutti gli effetti. Di una modernità, però,
dotata di radici. E per questo capace di
affascinare.
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